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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi - Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a
quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Avviso 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.
Codice identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-15

CUP J51H18000090006
Verbale n. 8
Valutazione delle candidature per la selezione dei Tutor e degli Esperti
L'anno 2019, il giorno 28 del mese di maggio alle ore 19,35 presso l'Ufficio del DSGA dell’I.C. “De Amicis” di Taranto si tengono i lavori
della Commissione per la valutazione delle candidature dei Tutor e degli Esperti relative all’Avviso prot. n. 2949 del 08/05/2019, come
da lettera di convocazione prot. n. 3389 del 28.05.2019.
Sono presenti:
 Dott.ssa Maria Arcangela Colucci DS (con funzione di Presidente)
 Antonella Loiacono – Direttore SGA (con funzione verbalizzante)
 Elisabetta Massaro – Referente per la Valutazione
 Cosima Antonicelli - Assistente amministrativa
 Elena Sacchetto - Assistente amministrativa

VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

l’Avviso pubblico n. AOODGEFID prot. n. 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico”.
la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/9297 del 10/04/2018 di formale autorizzazione del progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-15 e
relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ;
la delibera del Collegio dei Docenti del 07/03/2017 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020.
la delibera del Consiglio d’Istituto del 26/10/2016 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020.
la nota prot. AOODGEFID 38115 DEL 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul
FSE”;
la nota prot. AOODGEFID 34815 DEL 02/08/2017 “Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti;
il decreto di assunzione in bilancio relativo al finanziamento in oggetto.
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
il Decreto 129/2018 “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";
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VISTI
VISTI

VISTO
VISTA
VISTE
VISTO
VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
i seguenti regolamenti UE:
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e disposizioni generali
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
il Regolamento di Istituto per il conferimento degli incarichi agli esperti esterni, prot. n. 800 del 05.02.2019, deliberato dal
Consiglio di Istituto in data 04.02.2019;
la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’eventuale realizzazione delle attività progettuali succitate,
laddove dovesse essere confermato l’interesse da parte delle famiglie.
le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N.
il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in servizio presso le
Istituzioni scolastiche;
l’art. 52, c.1 del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità del possesso della
professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto
o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza;

VISTO

il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve preliminarmente
accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;
VISTA la determina dirigenziale di autorizzazione all’avvio della procedura di reclutamento prot. n. 2948 del 08/05/2019
VISTO l’avviso prot. n. . 2949 del 08/05/2019 per la selezione, per titoli comparativi, di Tutor d’aula e di Esperti da impiegare nel
progetto, con scadenza 24/05/2019 ore 12:00.
CONSIDERATO che è pervenuta un’unica istanza per la figura di Esperto per n. 3 dei quattro moduli del progetto;

CONSIDERATO che sono pervenute le seguenti n. 5 istanze per la figura di Tutor: n. 2 candidature per il modulo LA MIA
TARANTO / n. 1 candidatura per il modulo LA MIA TARANTO 1 / n. 2 candidature per il modulo LA MIA CITTA’: TARANTO;
LA COMMISSIONE
procede, dunque, all’esame della documentazione pervenuta per la candidatura della figura di “Esperto”.
L’unica istanza pervenuta come candidatura in qualità di esperto esterno è riportata nella tabella seguente:

N. Prot. e data

Candidato

3032 del 13/05/2019

Cosenza Giulia

ISTANZE “ESPERTO”
Modulo del progetto
La mia Taranto
La mia città: Taranto
La mia città: Taranto 1

Ammissione
Si o no
no
no
no

La suddetta unica istanza NON è ammessa dalla Commissione per le seguenti motivazioni:
 la candidata ha prodotto un’unica istanza cumulativa per l’ accesso a n.3 moduli.
A tal riguardo si specifica che nella sezione “Partecipazione” dell’avviso prot. n. 2949 del 08/05/2019 è riportato
esplicitamente:
Ogni candidato può concorrere per una o più figure professionali, per uno o più moduli, presentando una istanza di
partecipazione per ognuna delle figure professionali a cui si richiede di partecipare. Le griglie di valutazione devono essere
compilate una per ogni figura professionale a cui si chiede di concorrere. Il curriculum e il documento di identità possono
anche essere in unica copia.


1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

La candidata NON ha riportato nelle apposite caselle della scheda di valutazione i rispettivi numeri indicati nel curriculum,
motivo, questo, tassativo di esclusione, come indicato nella sezione “Cause di esclusione” dell’avviso prot. n. 2949 del
08/05/2019, che così recita:
saranno cause tassative di esclusione:
Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti
Curriculum Vitae non in formato europeo
Curriculum Vitae non contenente la dichiarazione relativa agli art.38-46 del DPR 445/00, e l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali
Omissione anche di una sola firma sulla documentazione
Documento di identità scaduto o illeggibile
Curriculum vitae senza l’attribuzione del numero ai titoli dichiarati
Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum di cui al punto 6.
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NON potendo, pertanto, attribuire l’incarico di ESPERTO per nessuno dei 4 moduli previsti, la Commissione NON procede all’esame
delle seguenti istanze pervenute per la figura di TUTOR.

N. Prot. e data

Candidato

3284 del 23.05.2019
3323 del 24.05.2019
3328 del 24.05.2019
3330 del 24.05.2019
3331 del 24.05.2019

QUATRARO GABRIELLA
SCHIEDI ALESSANDRA
LEO PASANA
CARAMIA DANIELA
TROSO ANTONELLA

ISTANZE “TUTOR”
Modulo del progetto
LA MIA TARANTO
LA MIA CITTA’: TARANTO
LA MIA CITTA’: TARANTO
LA MIA TARANTO 1
LA MIA TARANTO

Ammissione
Non si procede ad esame istanza
Non si procede ad esame istanza
Non si procede ad esame istanza
Non si procede ad esame istanza
Non si procede ad esame istanza

Come già espresso, la Commissione NON procede all’esame delle suddette istanze per la figura di TUTOR, tenuto conto che, ai sensi
della Nota di autorizzazione dell’attività formativa, prot. n. AOODGEFID/9297 del 10.04.2018, i progetti autorizzati dovranno essere
realizzati entro il 31/08/2019 e, pertanto, non sarà possibile reiterare l’Avviso per la figura dell’esperto, visto che, come, da indagine
condotta presso le famiglie degli alunni dell’Istituto, risulterebbe estremamente difficoltoso reclutare i corsisti in periodo estivo.
I lavori della Commissione terminano alle ore 21,00.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Verbalizzante DSGA Loiacono Antonella
Ins. Elisabetta Massaro
A.A. Cosima Antonicelli
A.A. Elena Sacchetto
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Arcangela Colucci
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